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N° prot.673/2019 

Gonzaga 28 gennaio 2019  

All’attenzione di 

Genitori e Alunni – Scuola Secondaria 

e p.c. personale ATA 

Docenti – Scuola Secondaria 

Oggetto: Laboratorio “Energie vocali” 

L’Associazione Amici.net di Gonzaga, che da anni organizza il Concorso di Cori per Voci Bianche, alla 

luce della recente e positivissima esperienza in Teatro in occasione dei canti sulla I° Guerra Mondiale, propone 

all’Istituto Comprensivo un percorso di laboratorio corale per i ragazzi della scuola secondaria di I° grado. Il 

laboratorio sarà condotto da Cristina Moretti, esperta di canto corale. 

Dal 2015 la Scuola Secondaria ha attivato ogni anno un percorso di canto corale facendo nascere nei 

ragazzi l’interesse per questa attività. È per questo che riteniamo preziosa la proposta di Amici.net e 

proponiamo a tutti gli alunni delle classi Prime, Seconde e Terze di partecipare al laboratorio. 

Le lezioni si svolgeranno il mercoledì dalle 14.30 alle 16.00 secondo il seguente calendario:  

mercoledì 6 febbraio 

mercoledì 13 febbraio 

mercoledì 20 febbraio 

mercoledì 27 febbraio 

mercoledì 6 marzo 

mercoledì 13 marzo 

mercoledì 20 marzo 

mercoledì 27 marzo 

mercoledì 3 aprile 

mercoledì 10 aprile 

mercoledì 17 aprile 

 

Al termine delle lezioni i ragazzi si esibiranno in 

un piccolo concerto per i genitori e la cittadinanza. 

 

Nel caso in cui le richieste superassero le 40 unità, verrà proposto un test attitudinale. 

Sono confermati i servizi mensa e trasporto scolastico. 

Dirigente Scolastico 

     Umberto Resmi 

                                                                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                 Ai sensi dell’art.3 ,comma 2 del D.Igs.n.39/1993) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tagliare lungo la linea tratteggiata 

L’alunno/a ____________________________________ CLASSE ___________ 

 Aderisce  Non aderisce 

al laboratorio corale “Energie vocali” 

FIRMA DEL GENITORE 

_______________________________ 


